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Modena: un altro "colpaccio" esterno?

I NOSTRI RAGAZZI
Rassegna di oltre 40 società!

TERZA CATEGORIA
PRIMO PIANO

Anteprima della domenica
su Ospedaletto-Bertesina
U.Centrale-Monte di Malo
e SST-Aurora S.Giuseppe

I PROTAGONISTI
Morgan Dissegna (Eurocalcio) avanza
a suon di doppiette, Daniele Manno
(Rozzampia) entra e segna, Enrico
Trevisan ha trovato la continuità nel
San Paolo, Mirko Pieropan firma con
un bis il primo successo dell'Almisano

FIGC VICENZA
Lunedì la riunione delle società

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Berlusconi-Marrazzo: inconfrontabili
Galan riduce le tasse e fa benissimo
Polizia in sciopero anche contro Prodi

Una difesa chiusa e tutto il peso dell'attacco su Sgrigna
Fossimo Maran non avremmo
dubbi: andremmo a Modena con
una squadra a una sola punta e
pure atipica, qual è il bomber
Alessandro Sgrigna. Avessimo
voglia di rischiare qualcosa gli
metteremmo alle spalle Paonessa,
se il ragazzo è in forma. Perchè
senza Margiotta? Per non dare
punti di riferimento alla difesa
modenese e il buon Massimo,
per quanta buona volontà ci met-
ta (straordinario il suo impegno
nella gara con il Mantova) oggi
come oggi è proprio un punto di
riferimento. Soprattutto per gli
avversari!
Detto questo vorremmo anche
spiegare che la nostra non sareb-
be una rinuncia a priori ai tre
punti: anzi, sarebbe la dimostra-

zione della voglia di vincere, ma
alla maniera più congeniale al
gioco biancorosso, vale a dire il
contropiede con palla a terra.
Ovvio: sono considerazioni ne-
cessarie perchè si sta facendo di
necessità virtù visto che Bjelanovic
starà certamente a casa.
Il discorso è (un po') diverso per
quel che riguarda Bernardini. Per
quel ruolo Maran dovrà pensare
a una soluzione più duratura nel
tempo, perchè il capitano è in
quella zona incerta del fine car-
riera in cui non si sa mai quale
peso possa avere un infortunio.
Per fortuna la scelta è ampia, tra
Braiati, Signori o anche Rigoni.
Ognuno però ha le sue caratteri-
stiche, con tanto di pregi e di
difetti. Indovinarla è... dura:

FOTOCRONACHE
Faizanè - Canove (E)

Grumolo - S.Maria C. (G)

Sossano - MM Sarego (A)

Lunedì 2 novembre nella Sala Convegni dell’Apindustria di
Vicenza sita in Viale Crispi (Galleria Crispi, 39 – adiacente la
Sede della Delegazione), con inizio alle ore 20,30, si terrà la
riunione delle società vicentine con il seguente programma di
lavoro:
• Apertura dei lavori a cura del Delegato organizzatore
• Saluto del Presidente del Comitato Regionale Veneto
• Saluto del Coordinatore federale regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico
• Interventi dei Dirigenti delle Società
• Premiazione delle Società vincenti l’attività nella scorsa
stagione sportiva 2008/2009
Elenco Società premiate
Campionato di Promozione: Vincente Girone Nuova Valdagno
Campionato di 1^ Categoria
Vincenti gironi: MM Sarego e CMB S. Vito di Leguzzano
Coppa Disciplina: Nova Gens
Campionato di 2^ Categoria
Vincenti gironi: Alto Astico e Posina, Carmenta, S. Maria di
Camisano
Campionato Juniores Elite: Vincente Girone Leodari Sole
Vicenza
Campionato Juniores Regionale: Vincente Girone Calcio Scledum
Campionato 3^ Categoria
Vincenti Gironi: Toniolo R., S. Vitale 1995
Vincente Coppa Disciplina: S. Vitale 1995 e Quinto (girone
Bassano)
Campionato Juniores Provinciale
Vincenti gironi: Nuova Valdagno, Fiamma Vicentina, CMB S.
Vito Leguzzano e Longare Castegnero
Vincente Coppa Disciplina: Nova Gens
Attività Amatori: Vincente Girone Amatori Anthea
Vincente Coppa Disciplina: Circ. Dip. Banca Pop. Vicenza
Attività di Calcio a 5
Campionato Regionale Serie C1
Vincente Coppa Disciplina Futsal Schio
Campionato Regionale Serie C2
Vincente Titolo Futsal Poiana
Vincente Girone Intesa S. Paolo
Campionato Provinciale Serie D
Vincente Girone Mir S. Vitale Calcio a 5
Santorso Calcio a 5
Vincente Coppa Disciplina Redsoc
Campionato Regionale Juniores
Vincente Titolo Arzignano Grifo C5
Campionato Regionale C5 Femminile Serie B
Vincente Girone Alto Astico e Posina
Campionato Regionale C5 Femminile Juniores
Vincente Coppa Disciplina Futsal Marano 92
Sport Game Schio
Data l’importanza dell’incontro si richiede la totale partecipa-
zione delle Società dipendenti dalla Delegazione

Un po' di colore in meno
Un improvviso e inatteso guasto ad una delle macchine
dello stabilimento che stampa SPORT ci ha costretto ieri
pomeriggio a una piccola rivoluzione. E' "saltato" il colo-
re in otto pagine (da 7 a 10 e da 23 a 26) e di conseguenza
abbiamo dovuto rivedere l'intera impaginazione cercan-
do di ridurre al minimo il disagio per chi ci aveva inviato
le sue foto a colori e se le vedrà invece pubblicate in bianco
e nero. Abbiamo fatto il possibile ma non... tutto, perchè
i tempi di chiusura si sono ulteriormente ristretti. Morale:
chiediamo scusa ai ragazzi , e ai fotografi, che saranno le...
vittime di quel po' di colore che ci manca. E speriamo che
il guasto sia riparato per la prossima edizione, quella di
martedì (per la quale in ogni caso avremo un po' di tempo
in più per rimedi un po' più pensati). Tutto qui, come
sempre spiegato come se fossimo la famiglia che... siamo!

PARTITA DEL CUORE

A Bassano: nazionale magistrati
contro Jus Sport allo stadio Giusti

CSI: Buone notizie, lo sport ringrazia
Premi  nell'assemblea dell' 8 dicembre

Altro che il calcio

LUCIANO
DE GASPARI

A Creazzo gran successo
per il tennis senza confini
RUGBY: Rangers sotto di 3
PATTINAGGIO: ai 'tricolori'
Montecchio Prec. è quarto


